Rodari, Gianni
Grammatica della fantasia : introduzione all'arte di inventare
storie
Segnatura: 82.08 RODA
È Gianni Rodari stesso a definire l'intento di questo libro divenuto
ormai un classico: parlare dei processi della fantasia e delle regole
della creazione per renderne l'uso accessibile a tutti. L'autore non
consegna però un ricettario per costruire storie, ma offre materia
prima, idee, occasioni, riflessioni utiIissime per superare la
muraglia della routine scolastica e per riconoscere il ruolo
fondamentale della creatività all'interno del processo educativo. Il
favoloso Gianni conferma con semplicità, passione e profonda
cultura la carica liberatoria della parola, il valore
dell'immaginazione, il ruolo educativo della fantasia.
Rodari, Gianni
Favole al telefono
Segnatura: R RODA
Le "Favole al telefono" di Gianni Rodari non conoscono il passare
del tempo: i paesi visitati da Giovannino Perdigiorno, imprevedibile
viaggiatore, la minuscola Alice Cascherina, i personaggi
anticonformisti e gli eventi imprevisti, le dolcissime strade di
cioccolato e i saporitissimi palazzi di gelato, i numeri paradossali e
le domande assurde capaci di far riflettere il lettore costituiscono i
punti di forza di quella inesauribile capacità di invenzione, che
Gianni Rodari coniugava con la puntuale osservazione della realtà
contemporanea all'insegna dell'eleganza, dell'ironia, della
freschezza.
Età di lettura: da 6 anni.
Rodari, Gianni
C'era due volte il Barone Lamberto ovvero = I misteri dell'isola
di San Giulio
Segnatura: R RODA
In mezzo alle montagne c'è il lago d'Orta. In mezzo al lago c'è
l'isola di San Giulio. Sull'isola c'è la villa del barone Lamberto, un
signore molto vecchio, molto ricco, sempre malato. Le sue malattie
sono ventiquattro, e solo il fedele maggiordomo Anselmo è in
grado di ricordarsele tutte... Ma ecco che intanto piombano
sull'isola il perfido nipote Ottavio, che mira ad impadronirsi
dell'eredità, e una gang di banditi decisi a rapire il barone e a
chiedere un riscatto enorme. Le storie di Rodari offrono
divertimento e una girandola di situazioni e personaggi esilaranti:
un modo di comprendere questo nostro mondo.
Età di lettura: da 10 anni.

Rodari, Gianni
Filastrocche in cielo e in terra
Segnatura: R RODA
Con Filastrocche in cielo e in terra Gianni Rodari ha portato nelle
case di milioni di bambini versi indimenticabili, capaci, a un tempo,
di far riflettere e divertire: personaggi bizzarri, sorridenti
filastrocche sulla punteggiatura, "favole a rovescio" capaci di
sorprendere per le straordinarie conclusioni, versi di serio, ma non
drammatico impegno sociale. Le filastrocche del libro aprono molte
strade alla fantasia dei lettori e invitano a non separare mai il potere
dell'immaginazione dalla voglia di conoscere il mondo per
cambiarlo e renderlo migliore.
Età di lettura: da 6 anni.
Campello, Giuditta
Poesie e storie classiche di Natale
Segnatura: NATALE
Era Natale. Fuori, fioccava la neve. La strada era bianca e
silenziosa. Solo ogni tanto si udiva lo scalpiccio dei cavalli che
trainavano una carrozza di passaggio. Dentro, il fuoco
scoppiettava e crepitava nel camino. I rami dell'abete, carichi di
dolci, zuccherini e frutta secca, scintillavano alla luce tremolante
delle candele. La cucina profumava di biscotti appena sfornati. I
bambini, emozionati, avevano già appeso le calze ai piedi del letto.
Aspettando l'arrivo di Babbo Natale, stavano seduti sul tappeto
davanti al fuoco ad ascoltare una storia: era Natale... L'atmosfera
del Natale di una volta, coi suoi profumi, il suo silenzio, la magia di
un tempo lento, rivive attraverso le parole dei grandi protagonisti
della letteratura.
Età di lettura: da 9 anni.
Cassini, Marino
Un libRO DA RIsolvere : enigmi e rebus con Gianni Rodari
Segnatura: 805-8 CASS
Rebus, sciarade, cruciverba e anagrammi. Mille modi per giocare
con le storie di Gianni Rodari, il più grande giocoliere della parola.
Enigmisti esperti o in erba: unitevi! Alla ricerca dell'ultima soluzione
nascosta...
Età di lettura: da 8 anni.

Rodari, Gianni
I viaggi di Giovannino Perdigiorno
Segnatura: R RODA
Giovannino Perdigiorno è un viaggiatore curioso che ha voglia di
raccontare le sue avventure in paesi straordinari, è un esploratore
esigente che non si accontenta delle apparenze e dopo una breve
sosta fra "uomini di tabacco", "uomini di sapone" e altre specie
originali riparte alla ricerca di un "paese senza errore" dove tutto
sia "perfetto" e "bello". Nelle filastrocche e nelle favole di questo
libro Rodari non ci insegna una geografia immaginaria, ma ci
contagia con la sua fantasiosa imprevedibilità e trasferisce in noi
lettori, piccoli e grandi, il suo ottimismo e la sua voglia di un futuro
migliore.
Età di lettura: da 6 anni.

Rodari, Gianni
La corsa delle tartarughe
Segnatura: ACQUATICI TARTARUGA
Una sensazionale gara di corsa in bicicletta fra tartarughe, in cui i
corridori si appisolano, i giudici si addormentano, il pubblico ronfa
della grossa... Una noia mortale? No, una divertentissima storia di
Gianni Rodari. Impara a leggere con Gianni Rodari, maestro
elementare e maestro della fantasia.
Età di lettura: da 5 anni.

Rodari, Gianni
La volpe fotografa
Segnatura: ANIMALI BOSCO VOLPE
Una volpe astuta come quelle di Esopo, alle prese con un gruppo
di galline vanitose e credulone. Questa storia insegna una cosa
molto importante: mai fidarsi di una volpe, soprattutto se ha fame...
Impara a leggere con Gianni Rodari, maestro elementare e
Maestro della fantasia.
Età di lettura: da 5 anni.

Rodari, Gianni
Il semaforo blu
Segnatura: AMBIENTE CITTÀ
Un giorno, a Milano, un semaforo diventa blu, e si scatena il
finimondo. Nessuno sa più a chi tocchi passare: urla, colpi di
clacson, litigi... Ma chi conosce Gianni Rodari sa che se un
semaforo diventa blu avrà le sue buone ragioni.
Età di lettura: da 5 anni.
Rodari, Gianni
Bambini e bambole
Segnatura: Poesia RODA
C'è un universo perfetto, quello dei giocattoli, dove si muovono
bambole che hanno tutto: posatine, scodelline, carrozzine... Nella
realtà, invece, molti bambini non hanno proprio niente. Le
filastrocche di Gianni Rodari sono così: con grazia e leggerezza
vanno dritte al cuore e svelano l'essenza di un mondo che spesso
gira alla rovescia. Età di lettura: da 4 anni.
Rodari, Gianni
Le più belle storie e rime di Gianni Rodari per i piccoli
Segnatura: Poesia RODA
Incontri bizzarri, viaggi con la fantasia, straordinarie avventure di
animali e di personaggi surreali... Le migliori storie di Gianni Rodari
in una raccolta ricca, colorata, divertente!
Età di lettura: da 4 anni.

Rodari, Gianni
Cento Gianni Rodari : cento storie e filastrocche, cento
illustratori
Segnatura: R RODA
Nel 2020 ricorreranno i 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari.
Sarà una bellissima occasione per tutti per riscoprire non solo
quanto grande sia stato, ma soprattutto quanto bisogno abbiamo
ancora delle sue parole divertenti, acute, intelligenti, lungimiranti,
aperte, coerenti, rette... 100 grandi illustratori italiani e stranieri e
hanno realizzato una tavola scegliendo la propria favola o
filastrocca preferita.
Età di lettura: da 6 anni.

Rodari, Gianni
Alice Cascherina
Segnatura: R RODA
Questa è la storia di Alice cascherina, che cascava sempre
dappertutto. Il nonno la cercava per portarla ai giardini: "Alice!
Dove sei, Alice?".
Età di lettura: da 3 anni.

Rodari, Gianni
La torta in cielo
Segnatura: R RODA
Un disco volante appare nel cielo di Roma, sopra il quartiere
popolare del Trullo. C'è chi non ci crede, chi ci scherza su, chi si
prende un bello spavento. Intervengono i pompieri, la polizia e
infine l'esercito, che raccomanda a tutti di restare chiusi in casa o,
meglio, nelle cantine. Due bambini coraggiosi però ignorano gli
avvertimenti e svelano il segreto del disco volante. Età di lettura:
da 9 anni.

Figure per Gianni Rodari : eccellenze italiane = Illustrators for
Gianni Rodari = italian excellence
Segnatura: 75 FIGU
Catalogo della mostra "Eccellenze italiane - Figure per Gianni
Rodari", organizzata dall'Istituto Italiano di Cultura di San
Francisco in collaborazione con Bologna Children's Book Fair. 21
illustratori, 21 interpretazioni visive che accompagnano il lavoro di
Gianni Rodari dagli anni '60 alla contemporaneità.
Età di lettura: da 8 anni.

Camarda, Maryia
Una "savia bambina" : Gianni Rodari e i modelli femminili
Segnatura: Co 6.496
Una rilettura e analisi dei testi di Gianni Rodari con particolare
riferimento al tema dell'equilibrio di genere. Gianni Rodari è un
autore molto amato, eppure alcuni aspetti del suo approccio
didattico e letterario risultano ancora inesplorati. Uno di questi è
senz'altro la sensibilità all'equilibrio di genere, un fil rouge che ha
attraversato tutta la sua produzione letteraria e che ha dato vita a
straordinari personaggi femminili e, soprattutto, a narrazioni che
continuano a riconfermarsi di grande qualità. Le eroine a cui ha
dato vita (Atalanta, Alice cascherina, la valletta Sabina e tutte le
altre) costituiscono un modello positivo tanto per le bambine
quanto per i bambini. Sotto gli occhi del lettore sfilano vallette
intelligenti, bambine sportive, principesse imprenditrici e bambole
anticonformiste: donne e bambine fiere, curiose, intelligenti e
schiette, coraggiose e piene di fiducia nelle proprie capacità. Nella
sua attenzione minuziosa persino alle singole parole e nella
rappresentazione di relazioni equilibrate e complementari, Rodari
mostra una sensibilità che si ispira a un ideale di uguaglianza
sociale universale.

Rodari, Gianni
Viaggio in Italia
Segnatura: R RODA
Ore 9: lezione di geografia fantastica. Dove si scopre perché a
Milano non si riesce a prendere il volo e a Trieste o in Romagna sì.
Dove in quel di Perugia si riescono a imparare 214 lingue e dialetti
diversi. Dove si capisce come si possa allungare il corso del Po.
Dove si viene a conoscere che a Bologna si costruiscono i palazzi
di gelato e in quel di Barletta le strade di cioccolato... Tante storie
e tante rime con le quali Gianni Rodari racconta il nostro paese.
Per scoprire questa lunghissima lista e costruire il suo personale
tour, ogni lettore, grazie a un QR Code potrà scaricare l'indice
ragionato di tutte le città, i luoghi, le cartoline di questa insolita
geografia rodariana.
Età di lettura: da 6 anni.

Rodari, Gianni
La preghiera di un passero che vuol fare il nido sull'albero di
Natale
Segnatura: NATALE RODA
Dentro casa è tutto pronto per il Natale, la festa più magica
dell'anno... È pronto anche uno splendido albero tutto addobbato,
in un angolo della stanza. Un piccolo passerotto intirizzito dal
freddo lo ha visto dalla finestra e vorrebbe tanto farci il nido. E,
magari, potrebbe anche fare una bellissima sorpresa a qualcuno.
Una struggente storia natalizia in cui Rodari parla al cuore e
all'intelligenza di lettori piccoli e grandi.
Età di lettura: da 6 anni.

Rodari, Gianni
Filastrocche lunghe e corte
Segnatura: Poesia RODA
Protagonista di Filastrocche lunghe e corte è la vita di tutti i giorni
colta attraverso scorci di città, stagioni e personaggi ora realistici
ora fantasiosi ma sempre attenti a sottolineare con leggerezza il
valore del lavoro, del rispetto per gli altri, l'importanza della
sincerità, la necessità della pace.
Età di lettura: da 6 anni.

Rodari, Gianni
Le favolette di Alice
Segnatura: R RODA
Come nella migliore tradizione delle fiabe popolari, Rodari ci
presenta il personaggio di Alice Cascherina, che, anche se non
esplora il paese delle meraviglie, riesce a compiere sorprendenti e
divertenti percorsi: grazie alla piccolissima statura entra negli
oggetti più strani, da una conchiglia marina a una bolla di sapone,
ma la famiglia non si stupisce delle sue improvvise scomparse
perché sa che Alice vuole guardare le cose dall'interno. Rodari
affrontava sempre con leggerezza e umorismo temi impegnativi e
qui sembra dirci che la curiosità costituisce una delle più preziose
qualità dell'infanzia. Età di lettura: da 6 anni.

Rodari, Gianni
Il libro dei perché
Segnatura: R RODA
"Il gioco dei perché è il più vecchio del mondo. Prima ancora di
imparare a parlare l'uomo doveva avere nella testa un gran punto
interrogativo": le parole di Gianni Rodari chiariscono bene il senso
dei "perché" di questo libro e ci portano all'interno di un'officina
letteraria dove razionalità e fantasia, scienza e poesia convivono.
Nati da due rubriche giornalistiche in cui lo scrittore rispondeva alle
più disparate domande dei suoi giovani lettori, i "perché" danno
ancora una volta misura della grandezza di Gianni Rodari, che con
vivacità e ironia sapeva far riflettere lettori piccoli e grandi.
Età di lettura: da 9 anni.

Rodari, Gianni
Gianni Rodari per tutto l'anno
Segnatura: R RODA
Dal più grande autore per ragazzi, una raccolta illustrata, dedicata
alle stagioni e alle festività più amate dell'anno.
Età di lettura: da 6 anni.

Rodari, Gianni
Tonino l'invisibile
Segnatura: R RODA
Una volta un ragazzo di nome Tonino andò a scuola che non
sapeva la lezione ed era molto preoccupato al pensiero che il
maestro lo interrogasse. "Ah, diceva tra sé, - se potessi diventare
invisibile...".
Età di lettura: da 7 anni.

Rodari, Gianni
Le più belle storie illustrate
Segnatura: R RODA
Le più belle, divertenti e toccanti storie di Gianni Rodari, raccolte in
un unico volume dal grande formato e dalla copertina sagomata e
totalmente laminata argento. Un libro impreziosito dalle illustrazioni
dei più grandi illustratori italiani contemporanei.
Età di lettura: da 4 anni.

Rodari, Gianni
Un giocattolo per Natale
Segnatura: R RODA
In una gelida serata di dicembre, un signore infreddolito cammina
per le strade in cerca dei regali da mettere sotto l'albero di Natale.
Si muove perplesso, molto perplesso, e rimugina... Quali saranno
mai i giocattoli che piacciono ai bambini di oggi? E perché non
esistono corsi di aggiornamento per anziani dotati di nipoti
altamente tecnologici? Il duo vagolare viene interrotto da un
bizzarro omuncolo, che lo introduce nella sua bottega. Si tratta di
un giocattolaio, ma che strano posto è mai quello! E che magici
poteri avrà mai, quel telecomando che gli propone come regalo?
Non si può svelare altro, ma basti sapere che quel signore in cerca
di un regalo è Gianni Rodari in persona... E la sorpresa è
assicurata!
Età di lettura: da 8 anni.
Rodari, Gianni
Fiabe e Fantafiabe
Segnatura: R RODA
Le storie di Gianni Rodari divertono sempre: straordinari mondi
fiabeschi, ladri contemporanei astuti e pasticcioni, imprevisti viaggi
nel futuro si muovono su una coloratissima giostra fatta di fantasia
e di realtà, di soluzioni magiche e di quotidiano buon senso. Le
Fiabe e le Fantafiabe, che vengono per la prima volta riunite in
volume, ci fanno riscoprire il piacere del racconto e il gusto
dell’ironia, ma non mancano di evidenziare l’importanza della
solidarietà, dell’impegno e della riflessione critica sul mondo che ci
circonda. Con la leggerezza che gli era consueta, Rodari ci
consegna un messaggio di allegria e di speranza.
Età di lettura: da 9 anni.

Rodari, Gianni
Sette & uno : sette bambini, otto storie
Segnatura: R RODA
Nel testo originale, Uno e sette, Gianni Rodari racconta la storia di
sette bambini di diversa nazionalità che sono in realtà lo stesso
bambino – una storia che parla di infanzia, di uguaglianza, di
solidarietà e pace tra i popoli. A distanza di 55 anni dalla prima
pubblicazione, sette illustri autori contemporanei, originari degli
stessi paesi dei protagonisti della storia (Italia, Francia, Germania,
Russia, USA, Cina e Argentina), hanno rivisitato a loro modo il
testo di Rodari per rendere omaggio all’autore e alla sua grande
opera. Un volume prezioso e originale.
Età di lettura: da 7 anni.

Rodari, Gianni
L’omino dei sogni
Segnatura: R RODA
Nel testo originale, Uno e sette, Gianni Rodari racconta la storia di
sette bambini di diversa nazionalità che sono in realtà lo stesso
bambino – una storia che parla di infanzia, di uguaglianza, di
solidarietà e pace tra i popoli. A distanza di 55 anni dalla prima
pubblicazione, sette illustri autori contemporanei, originari degli
stessi paesi dei protagonisti della storia (Italia, Francia, Germania,
Russia, USA, Cina e Argentina), hanno rivisitato a loro modo il
testo di Rodari per rendere omaggio all’autore e alla sua grande
opera. Un volume prezioso e originale.
Età di lettura: da 7 anni.

Rodari, Gianni
La famiglia punto e virgola
Segnatura: Poesia RODA
Storielle divertenti tratte dal libro che ha fatto conoscere Gianni
Rodari al grande pubblico. Tra personaggi bizzarri e situazioni
esilaranti, l'immaginazione trionfa, e mostra come il suo potere non
possa essere separato dalla voglia di conoscere il mondo per
cambiarlo e renderlo migliore.
Età di lettura: da 6 anni.

Rodari, Gianni
Storie del genio della fantasia
Segnatura: R RODA
Un maestro. Un narratore. Un sognatore. Gianni Rodari è tutto
questo, e anche di più. Perché il suo genio, immenso e universale,
non ha prodotto solo una grande letteratura per bambini. Tra le
righe del piacere e del divertimento matura un bambino nuovo,
protagonista della propria infanzia. Genitori e insegnanti, da oltre
mezzo secolo, si sono ispirati alla sua fantasia, potentissimo
motore di crescita e realizzazione. Leggetele oggi, le sue
filastrocche, i suoi «perché», le storielle e i romanzi. Aprite pure
una pagina a caso. Ci troverete ancora la visione di una nuova
umanità, sempre in cammino verso il sogno di un mondo migliore.

Rodari, Gianni
I colori dei mestieri
Segnatura: Poesia RODA
A Gianni Rodari, maestro indiscusso della rima folgorante, non
potevano che essere congeniali le filastrocche. Queste, tratte dalle
Filastrocche in cielo e in terra, nate dal gioco della rima e dal gusto
dell’invenzione della parola, sfociano naturalmente nel piacere di
raccontare piccole storie. Perché, per ogni bambino, ogni
occasione è buona per far galoppare la fantasia e trovare nelle
cose di ogni giorno una sicura, inesauribile fonte di divertimento.
Età di lettura: da 6 anni.

Rodari, Gianni
Alice nelle figure
Segnatura: LIBRI E LETTURA
Alice nelle figure è un concentrato di invenzioni fantastiche, vero e
proprio campionario delle ricette suggerite da Rodari nella
Grammatica della fantasia: c’è l’insalata di favole, c’è il bambino
come protagonista, la storia sbagliata… La sua grande abilità di
scrittore riesce a orchestrare tutti questi elementi in modo brillante
ed essenziale, dando forma a un piccolo gioiello.
Età di lettura: da 5 anni.

Rodari, Gianni
Esercizi di fantasia
Segnatura: 82.08 RODA
Esercizi di fantasia racconta la cronaca di una mattina qualunque
a scuola con il maestro Rodari. Leggerlo significa osservare il suo
metodo in azione, sentirlo sulla propria pelle, assistere alla
costruzione di un rapporto maestro-alunni totalmente aperto, in cui
si intrecciano curiosità, dubbio, scoperta, invenzione e
partecipazione.
Una lezione pratica per ascoltare l’immaginazione dei bambini e
darle respiro. Perché la fantasia fa parte di noi come la ragione, ed
esplorarla è un modo per guardare dentro noi stessi.

Rodari, Gianni
Errori in libertà
Segnatura: R RODA
Storie e filastrocche per giocare con gli errori, per imparare
ridendo, per creare quella magnifica grammatica della fantasia che
solo Rodari ha potuto immaginare e proporre, sorridendo, ai suoi
lettori.
Età di lettura: da 9 anni.

Rodari, Gianni
Trovate l'errore
Segnatura: R RODA
Storie e filastrocche per giocare con gli errori, per imparare
ridendo, per creare quella magnifica grammatica della fantasia che
solo il genio di Rodari ha potuto immaginare e proporre,
sorridendo, ai suoi lettori.
Età di lettura: da 6 anni.

Rodari, Gianni
Errori in rosso
Segnatura: R RODA
Storie e filastrocche per giocare con gli errori, per imparare
ridendo, per creare quella magnifica grammatica della fantasia che
solo Rodari ha potuto immaginare e proporre, sorridendo, ai suoi
lettori.
Età di lettura: da 9 anni.

Rodari, Gianni
Giocare con gli errori
Segnatura: R RODA
Storie e filastrocche per giocare con gli errori, per imparare
ridendo, per creare quella magnifica grammatica della fantasia che
solo il genio di Rodari ha potuto immaginare e proporre,
sorridendo, ai suoi lettori.
Età di lettura: da 6 anni.

Denti, Roberto ; Rodari, Gianni
Le fiabe sono vere: note su storie e libri non soltanto per
bambini
Segnatura: Fantastico (teoria) DENT
"Le fiabe sono vere", ha scritto Italo Calvino, perché sono, "prese
tutte insieme, nella loro sempre ripetuta e sempre varia casistica di
vicende umane, una spiegazione generale della vita". Ci ha
sempre creduto Roberto Denti, fondatore della prima iibreria
italiana per ragazzi (la seconda d'Europa), partigiano, giornalista e
scrittore. Di lui sono qui raccolte alcune note sul tema della fiaba e
della lettura dei bambini che sono il testamento di un grande
esperto di promozione della lettura e dell'infanzia, che ci fa
comprendere meglio il valore delle storie e dei libri per i bambini e
non solo per loro. Denti indaga le origini storiche della fiaba
intendendola infatti "strada sotterranea e segreta che aiuta a
superare le drammatiche difficoltà quotidiane".

Rodari, Gianni
Gip nel televisore e altre storie in orbita
Segnatura: R RODA
Il giovanissimo Giampiero Binda, detto Gip, nonostante una gran
passione per le trasmissioni televisive, non avrebbe mai pensato
di decollare dalla sua poltrona, piombare a capofitto nel magico
apparecchio e mettere a soqquadro i programmi più diversi
creando bizzarri inconvenienti… Eppure in una tranquilla casa di
Milano succede proprio così…
Età di lettura: da 8 anni.

Rodari, Gianni
La voce della fantasia
Segnatura: R RODA
Quattro grandi classici di Rodari sono riuniti oggi in una antologia
che completa quelle degli scritti rodariani.
Nella loro grande diversità, i quattro titoli confermano ancora una
volta l’incredibile confidenza di Rodari con ogni tipo di testo,
soprattutto con le filastrocche e le storie brevi. Brevi testi folgoranti
che mettono in evidenza l’arguzia, l’immaginazione accesa, la
leggerezza e l’umorismo di un autore che ha saputo – e sa ancora
– far riflettere e divertire lettori piccoli e grandi.

Rodari, Gianni
A comprare la città di Stoccolma
Segnatura: R RODA
Al mercato di Gavirate capitano certi ometti che vendono di tutto,
e più bravi di loro a vendere non si sa dove andarli a trovare. Un
venerdì capitò un ometto che vendeva strane cose: il Monte
Bianco, l’Oceano Indiano, i mari della Luna…
Età di lettura: da 6 anni.

Rodari, Gianni
Il palazzo di gelato
Segnatura: R RODA
Una volta, a Bologna, fecero un palazzo di gelato proprio sulla
Piazza Maggiore, e i bambini venivano di lontano a dargli una
leccatina. Il tetto era di panna montata, il fumo dei comignoli di
zucchero filato, i comignoli di frutta candita.
Età di lettura: da 5 anni.

Rodari, Gianni
Le belle fate
Segnatura: R RODA
“Le belle fate dove saranno andate? Non se ne sente più parlare.
Io dico che son scappate… ma cosa potevano fare? Erano
disoccupate!”. In un mondo dove i guai sono tanti e i “grandi”
pensano solo alla guerra, le fate delle fiabe non hanno più posto e
sono emigrate altrove. Solo quando la guerra sarà lontana e “la
gente sarà più felice, si potrà stare in pace tutti i giorni di tutto
l’anno, di certo così le fate torneranno”.
Età di lettura: da 4 anni.

Rodari, Gianni
A sbagliare le storie
Segnatura: R RODA
C’era una volta una bambina che si chiamava Cappuccetto Giallo.
O era rosso? Andando nel bosco incontrò una giraffa. O era un…
cavallo? Questa storia è tutta sbagliata e incredibilmente perfetta.
Perché non tutti gli errori sono da correggere: Gianni Rodari ci
insegna che, a volte, possono essere una fantastica occasione per
inventare storie.
Età di lettura: da 4 anni.

Rodari, Gianni
La principessa allegra
Segnatura: R RODA
Allegra è una principessa che riesce sempre a guardare il mondo
con occhio spensierato e positivo. Sorride anche quando la sorte
le porta via i genitori e si trova costretta a salire al trono e ad
approntare la responsabilità e la noia degli appari di governo. Il
popolo la ama molto perché i suoi sorrisi dispensano serenità a
tutti. Ma c'è chi trama alle sue spalle e le ruba il trono facendo
precipitare il regno in anni di orrore e violenze. Quando Allegra
torna a regnare, acclamata dai suoi fedeli, è ormai tempo di cercare
marito: sposerà solo colui in grado di chiedere la sua mano senza
farla scoppiare in una delle sue irrefrenabili risate. Tutti falliscono,
tranne un povero suddito che da lontano la guarda, senza
sorridere. È un ragazzo che ha conosciuto la guerra e il dolore,
solo lui sarà degno di condividere con Allegra una nuova vita fatta
di serenità ma anche di consapevolezza e di compassione.
Età di lettura: da 5 anni.

Rodari, Gianni
Animali senza zoo
Segnatura: R RODA
Una sarabanda divertentissima, una galleria di ritratti pieni di
geniale umorismo.
Giani Rodari, anni prima che “zoo” diventasse una parola scomoda
e si inventassero i “bioparchi” ci racconta gli animali come lui li
immagina, con buona pace degli etologi, degli zoologi e compagnia
cantante.
Età di lettura: da 4 anni.

Rodari, Gianni
Il giudice a dondolo
Segnatura: R RODA
La fama di Gianni Rodari è fondamentalmente legata alla sua
intensa e originalissima attività di narratore per l'infanzia. E a
ragione, poiché scrisse opere con cui sono cresciute generazioni
di giovani lettori. Ma non solo. A dimostrarlo le storie qui riunite,
dove, con un perfetto intreccio tra scrittura giornalistica e genio
creativo, porzioni di realtà quotidiana (come l'arrivo del televisore
nelle case degli italiani), trattate dall'umorismo rodariano,
assumono il carattere di brillanti apologhi, sollecitano gli strumenti
di una scrittura che gioca e, giocando, mostra le insensatezze del
conformismo. Ventinove racconti in cui Rodari, dando spazio
all'aspro sapore del divertimento e della satira, produce personaggi
e situazioni paradossali, tocca motivi favolistici o addirittura
fantascientifici, chiarendo, una volta per tutte, che "anche inventare
storie è una cosa seria".

Rodari, Gianni
Una viola al Polo Nord
Segnatura: R RODA
Una mattina al Polo Nord, l'orso bianco fiutò nell'aria un odore
insolito e lo fece notare all'orsa maggiore (la minore era sua figlia).
"Che sia arrivata qualche spedizione?" Furono invece gli
orsacchiotti a trovare la viola.
Età di lettura: da 4 anni.

Rodari, Gianni
Il cacciatore sfortunato
Segnatura: R RODA
"Prendi il fucile, Giuseppe, prendi il fucile e vai a caccia," disse una
mattina al suo figliolo quella donna. "Domani tua sorella si sposa e
vuole mangiare polenta e lepre." Giuseppe prese il fucile e andò a
caccia. Vide subito una lepre che balzava da una siepe e correva
in un campo.
Età di lettura: da 4 anni.

Rodari, Gianni
I capelli del gigante
Segnatura: R RODA
Una volta erano quattro fratelli. Tre erano piccolissimi ma tanto
furbi, il quarto era un gigante dalla forza smisurata ma era molto
meno furbo degli altri. La forza ce l'aveva nelle mani e nelle
braccia, ma l'intelligenza ce l'aveva nei capelli. I suoi furbi fratellini
gli tagliavano i capelli corti corti...
Età di lettura: da 4 anni.

Rodari, Gianni
La strada di cioccolato
Segnatura: ALIMENTAZIONE
Tre fratellini di Barletta una volta, camminando per la campagna,
trovarono una strada liscia liscia e tutta marrone. "Che sarà?" disse
il primo. "Legno non è," disse il secondo. "Non è carbone," disse il
terzo. Per saperne di più si inginocchiarono tutti e tre e diedero una
leccatina.
Età di lettura: da 4 anni.

Rodari, Gianni
La dinastia dei poltroni
Segnatura: R RODA
"Dunque se state buoni oggi vi spiego la dinastia dei Poltroni.
Capostipite fondatore fu re Poltrone Primo, detto il Dormitore, che
regnò su Poltrònia vent'anni e un palmo..."
L’agile edizione tascabile, il testo stampato in corsivo, il prezzo di
copertina estremamente contenuto sono gli elementi che
caratterizzano la collana e che hanno contribuito al suo
straordinario successo.
Età di lettura: da 4 anni.

Rodari, Gianni
Il cielo è di tutti
Segnatura: A COST
In poche battute, con le consuete semplici parole con cui sapeva
rivolgersi ai suoi lettori, Rodari pone una domanda ovvia a cui
l'umanità non ha mai saputo - purtroppo - dare risposta: ...
spiegatemi voi dunque, in prosa od in versetti, perché il cielo è uno
solo e la terra è tutta a pezzetti.
Età di lettura: da 4 anni.

Rodari, Gianni
Storie di Marco e Mirko
Segnatura: R RODA
Marco e Mirko sono due gemelli. Marco è alto un metro e venti,
Mirko, invece, centoventi centimetri. Mirko ha gli occhi celesti,
Marco, invece, pure. Insomma, sono uguali in tutto e per tutto: peso
e statura, naso e pettinatura, calzoni, maglioni, scarpe e calzini…
Tanti anni fa i due gemelli Marco e Mirko, compagni del “vecchio”
Gian Burrasca, avrebbero dato molte preoccupazioni agli adulti,
che vedendoli armati di terribili martelli-boomerang avrebbero
temuto danni alle persone e alle cose. Oggi, invece, i due gemelli
appaiono geniali, intraprendenti, aiutano i grandi, risolvono misteri,
si muovono con avventurosa curiosità in quel mondo vivissimo e
straordinario che solo la fervida fantasia di Gianni Rodari sapeva
costruire per la gioia dei suoi lettori.

Rodari, Gianni
Il trionfo dello zero
Segnatura: R RODA
Originariamente apparsa nella raccolta "Filastrocche in cielo e in
terra" nel 1960, questa poesia dimostra una volta di più le capacità
di Rodari di guardare le cose con occhi diversi. Abituato a giocare
con le parole in rocamboleschi esercizi di fantasia, Rodari dedica
anche ai numeri uno sguardo disincantato e semplice, quello che
fa intuire le grandi verità delle piccole cose. Come quella di un
povero Zero che da solo non vale nulla, ma accanto a un Uno può
Fare nientemeno che un Dieci!
Età di lettura: da 5 anni.

Rodari, Gianni
Giacomo di cristallo
Segnatura: R RODA
Una volta, in una città lontana, venne al mondo un bambino
trasparente. Attraverso le sue membra si poteva vedere come
attraverso l'aria e l'acqua, era di carne e d'ossa e pareva di vetro,
e se cadeva non andava in pezzi, ma al più si faceva sulla fronte
un bernoccolo trasparente.
Età di lettura: da 5 anni.

Rodari, Gianni
Passatempi nella giungla
Segnatura: ANIMALI GIUNGLA
Ecco come io immagino che si divertano le bestie della giungla.
Non ho visto niente di quello che racconto, naturalmente, ma sono
sicuro che è così. Prima di tutto le scimmie. Esse sono veramente
i monelli della giungla. Il loro passatempo preferito è di tirare noci
di cocco sulla schiena del coccodrillo che sonnecchia nel fango.
Età di lettura: da 4 anni.

Rodari, Gianni
Il filobus numero 75
Segnatura: TRASPORTI
Il filobus numero 75 percorre ogni giorno il suo solito tragitto
attraverso Roma, ma una mattina, all’improvviso, porta i suoi
passeggeri fuori dalla città, fino al limitare di un bosco. Subito si
levano le grida di protesta delle persone che stavano andando al
lavoro: arriveranno tutti in ritardo! Una signora però nota delle
macchie colorate in mezzo al verde: sono ciclamini! Uno dopo
l’altro, i passeggeri scendono, si godono le bellezze del bosco e
dimenticano le preoccupazioni del lavoro. Quando tutti, ciascuno a
suo modo, cominciano a divertirsi, il filobus riparte per portarli in
città… magia nella magia, nella vita reale non è passato nemmeno
un minuto e tutti arrivano puntuali al lavoro, e con un grande sorriso
sui volti! È il primo giorno di primavera: quando tutta la vita si
risveglia, ogni cosa diventa possibile.
Età di lettura: da 5 anni.

Massini, Giulia
La poetica di Rodari : utopia del folklore e nonsense
Segnatura: Co 27.150
Espressione dell'utopia e della fantasia che dispiegarono le ali
dalle ceneri della guerra, emblema di una rinascita letteraria,
Gianni Rodari è il pioniere di una rivoluzione stilistica che conferì
alla letteratura italiana per l'infanzia un carattere intellettuale e una
partecipazione popolare dal respiro europeo. A trent'anni dalla
scomparsa dello scrittore questo libro ne indaga la poetica
scorporandone la doppia anima: da una parte, il grande tema
politico dell'utopia; dall'altra, la creatività linguistica del nonsense.

Rodari, Gianni
Tante storie per giocare
Segnatura: R RODA
Chi lo dice che ogni storia deve avere un finale?
A Gianni Rodari non piacevano le regole date senza motivo, e che
una storia fosse obbligata ad avere uno e un solo finale, gli
sembrava una regola da mettere alla prova, per vedere se era una
regola buona o no.
Ed ecco il risultato: Tante storie per giocare, un libro di racconti
bizzarri, a volte fiabeschi a volte surreali, dal finale aperto. L’anima
fiabesca e surreale dei racconti è stata interpretata in maniera
straordinaria da Annalaura Cantone che ha realizzato nuove
illustrazioni per questa edizione.

Rodari, Gianni
L’acca in fuga
Segnatura: R RODA
C'era una volta un'Acca. Era una povera Acca da poco: valeva
un'acca e lo sapeva. Perciò non montava in superbia, stava al suo
posto, sopportava le beffe delle altre lettere: "E saresti anche tu
una lettera dell'alfabeto, con quella faccia?"...
Età di lettura: da 4 anni.

Rodari, Gianni
La passeggiata di un distratto
Segnatura: R RODA
Lo si chiede spesso, ai bambini distratti: "Ma dove hai la testa?" E
le loro mani scattano a controllare che la testa sia al suo posto,
sopra il collo. Gianni Rodari immagina cosa accade a un bambino
molto distratto che dimentica in giro braccia, naso, piedi.
Quest'album è tratto da una storia brevissima (una delle celebri
"Favole al telefono")."La passeggiata di un distratto" è album che
si può usare in molti modi: è una storia divertente da leggere ad
alta voce, si presta a mille giochi da fare con i bambini, è un grande
racconto illustrato e anche un omaggio rispettoso a un Paese che
non c'è più, e che poco tempo fa era il nostro.
Età di lettura: da 5 anni.

Rodari, Gianni
Il topo dei fumetti
Segnatura: Fiabe RODA
Un topolino dei fumetti, stanco di abitare tra le pagine di un giornale
e desidoroso di formaggio, spiccò un bel salto e si trovò nel mondo
dei topi di carne e ossa. "Squash" esclamò subito, sentendo odor
di gatto...
Età di lettura: da 4 anni.

Rodari, Gianni
Il giovane gambero
Segnatura: R RODA
Un giovane gambero pensò: “Perché nella mia famiglia tutti
camminano all’indietro? Voglio imparare a camminare in avanti,
come le rane, e mi caschi la coda se non ci riesco”. Cominciò a
esercitarsi di nascosto, tra i sassi del ruscello natio, e i primi giorni
l’impresa gli costava moltissima fatica…
Andrà lontano? Farà fortuna? Raddrizzerà tutte le cose storte di
questo mondo? Noi non lo sappiamo, perché sta ancora marciando
con il coraggio e la decisione del primo giorno.
Età di lettura: da 3 anni.

Rodari, Gianni
Promosso più due
Segnatura: MATEMATICA RODA
"Aiuto, aiuto", grida fuggendo un povero Dieci. "Che c'è, che ti
succede?". "Ma non vedete? sono seguito da una sottrazione, se
mi raggiunge sarà un disastro". Ed ecco che la sottrazione ha
acchiappato il Dieci.
Età di lettura: da 4 anni.

Rodari, Gianni
A inventare numeri
Segnatura: MATEMATICA RODA
Una delle favolette di Gianni Rodari, tratta dalla raccolta "Favole al
telefono". La fantasia di Rodari e la sua capacità di reinventare le
storie e la lingua stessa sono interpretate dalle immagini di
Alessandro Sanna.
Età di lettura: da 4 anni.

Rodari, Gianni
Lo zoo delle storie
Segnatura: R RODA
Con un linguaggio semplice nei termini ma ricco di suggestioni,
affronta temi delicati, come la lotta tra uomo e animali nella
preistoria, la moderna caccia alle balene, il rapporto complicato di
chi è costretto a vivere fianco a fianco con chi ha esigenze del tutto
diverse. Ogni animale ha un carattere e un punto di vista tutto suo,
e una storia da raccontare. Quello che ne esce è un ritratto a tutto
tondo dei nostri "vicini" di casa su questo piccolo grande pianeta.
A rendere ancor piú indimenticabile questo libro, sono le tavole di
Fulvio Testa, star internazionale dell'illustrazione per l'infanzia.
Età di lettura: da 7 anni.

Rodari, Gianni
Il cavallo saggio : poesie, epigrafi, esercizi
Segnatura: Poesia RODA
Questa mirabolante raccolta di poesie sprigiona il consueto genio
compositivo di Rodari in forme stralunate e ludiche. La prima parte
del libro si intitola Poesie lepidarie: come ricorda Sanguineti nella
sua prefazione, "non c'è niente di meglio che aggrapparsi
saldamente a un gergo 'codificato e organizzato', a un codice
chiuso di alti stereotipi, il più morto e mortuario possibile, qual è
quello epigrafico, e sovvertirlo devolvendolo in parodia a fabbricare
messaggi rovesciati, abnormi, derisori".

Greco, Pietro
L'universo a dondolo : la scienza nell'opera di Gianni Rodari
Segnatura: R RODA
Nell'introduzione a "Il pianeta degli alberi di Natale" Gianni Rodari
scriveva: "Il libro, dalla prima pagina all'ultima (ma anche dall'ultima
alla prima), è dedicato ai bambini di oggi, astronauti di domani".
Gianni Rodari, il più grande scrittore per l'infanzia che l'Italia abbia
avuto nel secolo scorso, è morto nel 1980, trent'anni fa. Questo
libro, dalla prima pagina all'ultima (ma anche dall'ultima alla prima)
è dedicato a lui, nel tentativo di dimostrare due tesi. Gianni Rodari
è uno scrittore che appartiene alla letteratura alta, meritevole di
stare tra i grandi della letteratura italiana del XX secolo, anche se
il suo nome non compare in alcune storie blasonate di questa
letteratura. Gianni Rodari appartiene a pieno titolo a quei grandi
poeti e scrittori, espressione della vocazione più profonda della
letteratura italiana, che da Dante a Galileo, da Leopardi a Calvino,
hanno cucito incessantemente le fila di quell'ordito che tiene
insieme la letteratura, la filosofia e la scienza.
Rodari, Gianni
La strada che non andava in nessun posto
Segnatura: R RODA
"All'uscita del paese di dividevano tre strade: una andava verso il
mare, la seconda verso la città e la terza non andava in nessun
posto..."
Età di lettura: da 6 anni.

Rodari, Gianni
Storia universale
Segnatura: R RODA
Raccontare in meno di centocinquanta parole la storia del mondo
e il ruolo degli uomini sulla Terra. Con semplicità, trasmettendo
emozioni e soprattutto usando un linguaggio a misura di bambino.
Missione impossibile? Non per Gianni Rodari, che vi riuscì con
questo testo, posto a chiusura delle Favole al telefono. Come
sempre nelle parole di Rodari non mancano arguzia e spirito critico
e soprattutto quel punto di vista "universale" e super partes che
rende il suo messaggio tutt'ora attuale e comune a tutta l'umanità.
Età di lettura: da 4 anni.

Rodari, Gianni
Atalanta
Segnatura: R RODA
Abbandonata in fasce su una montagna dal padre, il re Jaso, che
desiderava un figlio maschio, la piccola Atalanta viene allevata da
un'orsa sotto lo sguardo vigile di Diana, la dea della caccia;
divenuta una giovane donna forte e coraggiosa, parte alla scoperta
del mondo e compie imprese straordinarie. Il suo coraggio, la sua
forza d'animo, la sua integrità fanno sfigurare eroi come Teseo e
Giasone, dei quali si conquista il rispetto e l'amicizia. Per la prima
volta Gianni Rodari affronta il meraviglioso mondo della mitologia
greca e racconta, con la sua consueta maestria, la storia di un
personaggio femminile capace di lasciare il segno anche
nell'immaginario dei lettori di oggi. Età di lettura: da 8 anni.

Rodari, Gianni
Le favole a rovescio
Segnatura: A COSTA
Le semplici, taglienti battute di Rodari rivoltano le fiabe più
classiche creando le situazioni più assurde: Cappuccetto Rosso
aggredisce il lupo, Biancaneve picchia i sette nani, il Principe
Azzurro sposa la brutta sorellastra, la Bella Addormentata non
riesce a prendere sonno.
Età di lettura: da 4 anni.

Rodari, Gianni
Gelsomino nel paese dei bugiardi
Segnatura: R RODA
In un paese, dove per ordine del sovrano tutto funziona al contrario
e è proibito dire la verità, arriva Gelsomino dalla voce potentissima
che con l'aiuto di simpatici amici sconfigge la prepotenza e fa
trionfare la sincerità. In questo libro (uno dei primi) Rodari dà prova
della sua straordinaria capacità di esplorare con occhio critico la
realtà sociale e di muovere con brio e finezza di stile verso un
universo fantastico costruito sull'altruismo, sulla generosità,
sull'amicizia: Gelsomino con la sua voce e la sua simpatia ci invita
a guardare con ottimismo al futuro.
Età di lettura: da 6 anni.

Rodari, Gianni
La freccia azzurra
Segnatura: R RODA
La Freccia Azzurra, bellissimo trenino esposto nella vetrina della
Befana, cattura lo sguardo del piccolo Francesco, che vende
caramelle in un cinema e non avrà mai i soldi per comprarlo. Anche
i giocattoli, però, hanno un cuore, e la notte del 6 gennaio salgono
sul trenino; iniziano così un avventuroso viaggio per raggiungere i
bambini che li desiderano davvero.
Età di lettura: da 6 anni.

Rodari, Gianni
Filastrocche per cantare
Segnatura: Poesia RODA
Alcune filastrocche di Gianni Rodari musicate da Beppe Dati,
mescolate con altre di cui Dati è autore anche della parte di testo.
Sulla sinistra della pagina doppia, la filastrocca, sulla destra lo
spartito musicale. In allegato una musicassetta.

Rodari, Gianni
Filastrocca dell'alfabeto
Segnatura: Poesia RODA
Per cominciare... ad imparare tutto quel che c'è da sapere. Per
cominciare... ad imparare ma anche per ridere e giocare.
Età di lettura: da 4 anni.

Rodari, Gianni
Il Re Mida
Segnatura: R RODA
Tutte le sere re Mida spende in feste e balli e cene, finché resta
senza un soldo. Apollo lo aiuta con una splendida magia: tutto ciò
che Mida toccherà si trasformerà in oro. Splendido, si, ma come si
fa a mangiare un cosciotto di pollo d'oro?
Età di lettura: da 5 anni.

Rodari, Gianni
Che cosa ci vuole
Segnatura: LINGUAGGIO IMMAGINI
Il testo di questa filastrocca, resa canzone da Sergio Endrigo, è un
perfetto esempio di come Rodari usasse trattare le filastrocche
come "giocattolo poetico", teorizzando l'importanza per i bambini
della poesia vissuta come gioco, ma senza rinunciare a proporre
un contenuto. Silvia Bonanni raccoglie il binomio immaginazionerealtà e illustra il testo scegliendo e trasfigurando altre immagini, in
un gioco di trasformazioni a un tempo familiari ed estranee.
Età di lettura: da 3 anni.

Rodari, Gianni
Mesi e stagioni
Segnatura: A COSTA
I libretti di questa collana presentano situazioni di tutti i giorni per
aiutare i piccoli lettori a scoprire le grandi meraviglie che si trovano
intorno a loro. In questo caso una poesia di Gianni Rodari
avvicinerà i più piccoli al concetto di mese e di stagione.
Età di lettura: da 3 anni.

Rodari, Gianni
Di mese in mese
Segnatura: R RODA
Un giro dell'anno in dodici tappe in cui Gianni Rodari ricorda con
tante filastrocche le occasioni da festeggiare e le loro origini.
Età di lettura: da 5 anni.

Rodari, Gianni
La macchina per fare i compiti e altre storie
Segnatura: R RODA
"La pianta Paolino", "Storia dello zio Barba", "Il naso della festa",
"Il Giro del Giardino", "La corsa delle tartarughe", "Geografia in
vacanza", "Le montagne camminano", "L'orso pescatore". Queste
e altre storie di Gianni Rodari sono raccolte in questo volume
illustrato da Anna Laura Cantone.
Età di lettura: da 6 anni.

A cura di Mario Piatti
Un secchiello e il mare : Gianni Rodari, i saperi, la nuova
scuola
Segnatura: Co 23.71
Alcune considerazioni per attualizzare il pensiero pedagogico di
Gianni Rodari, fornendo al bambino dei validi strumenti culturali per
muoversi all'interno della conoscenza e non una serie di nozioni
sterili. Le basi devono essere qualitative, fondamentale
l'importanza della creatività e della fantasia.

Rodari, Gianni
Scuola di fantasia
Segnatura: Co 22.26
Che cosa farebbe un bimbo se avesse a disposizione un
telecomando magico con cui spegnere le persone e spostarle nello
spazio? Quali sono i nove modi in cui gli adulti finiscono per
insegnare ai ragazzi a odiare la lettura? E perché una
professoressa può addirittura diventare allergica ai genitori, con
tanto di irresistibile «orticaria morale»? Dallo straordinario
inventore della Grammatica della fantasia, una raccolta di articoli,
saggi e interventi – pubblicati lungo l’arco di oltre vent’anni – sulla
scuola e sul rapporto educativo tra adulti e bambini.

Cambi, Franco
Rodari pedagogista
Segnatura: Co 6.343
La pedagogia di Rodari è legata alla divergenza e al dissenso,
anche se opera “dentro l’epoca” e non ne rifiuta affatto i connotati;
nell’epoca, però, guarda al futuro e alle attese di uguaglianza e di
emancipazione che porta con sé operatori culturali, ma anche…
per pedagogisti. E per tutti quanti rigorosamente fedele alla
vocazione più profonda della pedagogia stessa, quale sapere
critico ed emancipativo, nutrito delle tensioni dell’utopia.

